
FSE 2008_PROGETTI FINANZIATI - OPERAZIONE 3G.07

COD Ragione_sociale CODIFICA CODICE TITOLO Esito_istruttoria accrediamento TOTALE
APPROVATO

Finanziament
o erogato

846 CiEffe Srl 3G.07 2008_3G.07.19 �METTI LE MANI IN PASTA�: CORSO PER 
PIZZAIOLO

 FINANZIATO E 
CONDIZIONATO

ente non 
accreditato 114.804,00€   13.406,00€     

54 SAMUELE  SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE 3G.07 2008_3G.07.17 Verde-bio FINANZIATO ente accreditato 39.436,80€     39.436,80€     

810 FORMA EUROPA S.R.L. 3G.07 2008_3G.07.20 "Laboratorio attivo"  FINANZIATO E 
CONDIZIONATO

ente non 
accreditato 56.392,00€     56.392,00€     

52
ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
I.P.S.C.T. "DON MILANI" E 
ISTITUTO D'ARTE DEPERO

3G.07 2008_3G.07.1 SAPER FARE E SAPER ESSERE CITTADINO FINANZIATO ente accreditato 18.466,00€     18.466,00€     

52
ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
I.P.S.C.T. "DON MILANI" E 
ISTITUTO D'ARTE DEPERO

3G.07 2008_3G.07.2 PRIMA ESPERIENZA LAVORATIVA FINANZIATO ente accreditato 26.020,00€     26.020,00€     

9 CON.SOLIDA.società cooperativa 
sociale 3G.07 2008_3G.07.9 CRESCITA - ADDETTO ALLE VENDITE FINANZIATO ente accreditato 43.018,80€     43.018,80€     

9 CON.SOLIDA.società cooperativa 
sociale 3G.07 2008_3G.07.11 CRESCITA - OPERATORE FLOROVIVAISTA FINANZIATO ente accreditato 43.858,80€     43.858,80€     

9 CON.SOLIDA.società cooperativa 
sociale 3G.07 2008_3G.07.10 CRESCITA - ADDETTO ALLA LEGATORIA FINANZIATO ente accreditato 43.018,80€     43.018,80€     

103
VILLA S. IGNAZIO COOPERATIVA 
DI SOLIDARIETA' SOCIALE - 
ONLUS

3G.07 2008_3G.07.13 OSPITA FINANZIATO ente accreditato 60.754,27€     60.754,27€     

162 "L'ANCORA"COOPERATIVA DI 
SOLIDARIETÀ SOCIALE 3G.07 2008_3G.07.16 Relazionarsi in azienda FINANZIATO ente accreditato 23.808,00€     23.808,00€     

469.577,47€   368.179,47€   
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Oggetto: Modifica della Determinazione n. 253 del 10 novembre 2008 avente ad oggetto 
“Approvazione e affidamento in gestione degli interventi aventi contenuto formativo riferibili 
all’operazione cofinanziata  dal Fondo sociale europeo “Interventi formativi a favore di persone 
in situazione di disagio sociale” – Avviso per la presentazione di proposte progettuali, annualità 
2008 – impegno di spesa pari a 300.000 euro”– ulteriore impegno di spesa pari a euro 
378.179,47.= 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

- vista la Legge provinciale 07.08.2006 n. 5, che mantiene la validità dall'art. 15 della L.P. 
3.09.1987, n. 21, relativo all'Accesso al Fondo Sociale Europeo, come modificato dall'art. 69 
della L.P. 20 marzo 2000 n. 3; 

 
- visto il Regolamento (CE) n. n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006 recante disposizioni 

generali sul Fondo europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; 

 
- visto il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 

2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 
1784/1999; 

 
- visto il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce 

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, così come 
rettificato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 371 del 27 dicembre 2006; 

 
- visto il Programma operativo - ob. 2 Fondo sociale europeo 2007-2013  della Provincia 

Autonoma di Trento approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007) 5770 il 21 
novembre 2007; 

 
- visto il D.P.G.P n. 33-51/Leg di data 27/12/2000 recante "Regolamento Coordinamento e 

attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo";  
 

- visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 18-125/Leg., di data 09 maggio 2008 avente per 
oggetto “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia 
cofinanziati dal Fondo sociale europeo” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Trentino Alto Adige n. 23/1-2 del 3/06/2008; 

 
- vista la “Sezione  FSE delle attività a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo”, ad 

integrazione del Programma annuale delle attività  formative 2007-2008 adottato con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1687 di data 01 agosto 2007, approvata con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1637 di data 30/06/2008  nella quale sono state 
definite le operazioni finanziabili  attraverso gli Avvisi di cui all’art. 6 del Regolamento citato 
al alinea precedente e sono stabilite le rispettive Tipologie di azione, gli Obiettivi, i Contenuti, i 



Beneficiari, i Destinatari, l’Articolazione, le eventuali Aree di intervento, i Vincoli di durate e il 
Numero minimo di partecipanti; 

 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1868 di data 25/07/2008 avente per oggetto 

“Approvazione dei Criteri di presentazione, valutazione e affidamento delle proposte 
progettuali finanziate dal Fondo Sociale Europeo, di competenza dell’Autorità di Gestione e del 
Servizio per lo Sviluppo e l’Innovazione del Sistema Scolastico” con la quale si approva 
l’Avviso per la presentazione di ipotesi progettuali riferibili anche all’operazione “Interventi  
formativi a favore di persone in situazione di disagio sociale”; 

 
- considerato che l’Avviso di cui al precedente alinea è stato pubblicato per l’Anno 2008 sul 

Bollettino Ufficiale delle Regione Trentino Alto Adige n. 32 di data 5/08/2008; 
 
- vista la propria determinazione n. 253 del 10 novembre 2008 avente ad oggetto “Approvazione e 

affidamento in gestione degli interventi aventi contenuto formativo riferibili all’operazione 
cofinanziata  dal Fondo sociale europeo “Interventi formativi a favore di persone in situazione 
di disagio sociale” – Avviso per la presentazione di proposte progettuali, annualità 2008 – 
impegno di spesa pari a euro 300.000,00.”; 

 
- considerato che con la determinazione di cui al precedente alinea sono stati finanziati i progetti 

utilmente inseriti in graduatoria, fino alla concorrenza delle risorse disponibili; 
 
- considerato altresì che il progetto codice 2008_3g.07.19 denominato “Metti le mani in pasta: 

corso per pizzaiolo” presentato da CIEFFE s.r.l., con sede in Via Marnighe, 22 – Villazzano 
(TN) – finanziamento approvato €. 114.804,00 – è stato finanziato solamente per €. 101.398,00 
a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili; 

 
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 3142 del 4 dicembre 2008, avente ad oggetto 

“Modifica della deliberazione n. 1637 di data 30 giugno 2008 avente ad oggetto: 
“Approvazione della “Sezione delle attività a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo”, ad 
integrazione del programma annuale delle attività per la formazione professionale 2007-2008 
adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1687 di data 01 agosto 2007”; 

 
- considerato che le risorse prenotate con la deliberazione di cui al precedente alinea integrano le 

risorse precedentemente stanziate per l’operazione in argomento per euro 73.635,89 sul 
Bilancio provinciale 2008 ed €.  294.543,58  sul Bilancio provinciale 2009, per un totale di €. 
368.179,47; 

 
- ritenuto, di conseguenza, opportuno finanziare gli interventi approvati ma non finanziati nella 

graduatoria allegata alla propria determinazione n. 253 del 10 novembre 2008; 
 
- considerato che, sulla base del criterio sopra richiamato e del budget a disposizione per tale 

operazione, risultano finanziati i progetti elencati nell’allegato  “FSE 2008 - PROGETTI  
FINANZIATI – OPERAZIONE 3G.07” parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, per l’importo indicato alla colonna “finanziamento erogato”; 

 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1820 di data 18/07/2008 avente per oggetto 

“Sistema di accreditamento per l’affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati 
dal Fondo sociale europeo: specificazione dei requisiti e determinazione della documentazione 
da presentare, ai sensi della Sezione III del Regolamento “Disciplina del coordinamento e 
dell’attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo” di cui al 



DPP 18-125/Leg., di data 09 maggio 2008 nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166/01 e s.m.” con la quale sono stabiliti i 
requisiti dei soggetti aggiudicatari degli interventi; 

 
- vista la determinazione del Segretario Generale n. 210 di data 18/09/2008 avente ad oggetto 

“Approvazione della modulistica per la richiesta di accreditamento per l’affidamento in 
gestione degli interventi formativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo: (Sezione III del 
Regolamento “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia 
cofinanziati dal Fondo sociale europeo” di cui al DPP 18-125/Leg., di data 09 maggio 2008) e 
relative modalità di presentazione.” - Approvazione vademecum per l'accreditamento delle 
strutture formative in Provincia di Trento.”; 

 
- considerato che, sulla base delle disposizioni stabilite con la deliberazione di cui al alinea 

precedente, per i soggetti con sedi formative accreditate ai sensi del Regolamento di cui al 
DPGP. 33-51/Leg di data 27/12/2000 e s.m. resta valido l’accreditamento rilasciato ai sensi del 
capo - I Sezione I del medesimo, per il periodo residuo e comunque per il massimo di un anno; 

 
- considerato che gli enti  FORMA EUROPA, con sede in Piazza A. Leoni, 21 – 38068 – Rovereto 

(TN)  e  CiEffe via Marnighe 22, 38100 - Trento non sono in possesso del requisito 
dell’accreditamento,   

 
- considerato che l’Avviso di cui al nono alinea prevede che i Soggetti che risultano in 

graduatoria con dei progetti approvati, decadranno dalla medesima nei casi sotto 
riportati: 

 
- i soggetti che non attivano il procedimento di accreditamento entro 15 giorni dalla 

data di ricezione della comunicazione di approvazione delle graduatorie a norma 
dell’art. 13 comma 3 del Decreto del Presidente della Provincia n. 18-125/Leg., di 
data 09 maggio 2008 avente per oggetto “Disciplina del coordinamento e 
dell’attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale 
europeo”; 

- i soggetti che, avendo attivato il procedimento nei termini previsti, ottengono il 
diniego  dell’accreditamento;  

- i soggetti nei confronti dei quali, a seguito di rinuncia dell’accreditamento ai sensi 
dell’articolo 17 comma 2 del medesimo Decreto od a seguito della perdita dei 
requisiti richiesti, si procede alla revoca dell’accreditamento stesso; 

 
- ritenuto quindi necessario condizionare il finanziamento, l’affidamento in gestione e l’inizio 
dell’attività  formativa di seguito riportata all’ottenimento, da parte dell’Ente proponente 
FORMA EUROPA s.r.l., con  sede in piazza Leoni, 21 – Rovereto (TN), del requisito 
dell’accreditamento ai sensi del Capo II Sezione III del Decreto del Presidente della Provincia n. 
18-125/Leg. di data 9 maggio 2008: 
 

Codice progetto 
2008_3g.07.20 

Titolo:   
“Laboratorio attivo” 

 
- preso atto che l’intervento codice 2008_3g.07.19 avente titolo “Metti le mani in pasta: corso 
per pizzaiolo” presentato dall’Ente  CiEffe è stato affidato in gestione con la propria 
determinazione  n. 253 del 10 novembre 2008  condizionando il finanziamento, l’affidamento in 
gestione e l’inizio dell’attività  formativa all’ottenimento, da parte di tale Ente, del requisito 



dell’accreditamento ai sensi del Capo II Sezione III del Decreto del Presidente della Provincia n. 
18-125/Leg. di data 9 maggio 2008; 
 
 
- verificato che il finanziamento erogabile con riferimento a ciascun singolo intervento deve 

intendersi quale budget massimo presunto, che consegue al necessario rispetto dei 
parametri di costo definiti nei criteri di cui al tredicesimo alinea; 

 
- verificato che i finanziamenti erogati con il presente atto non devono essere assoggettati 

alle prescrizioni stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 
in materia di antimafia; 

 
 
- visti i "Criteri e modalità per l’attuazione del Programma Operativo ob. 2 Fondo sociale 

europeo 2007-2013 ex. art. 2 del Regolamento provinciale avente ad oggetto “Disciplina del 
coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo 
sociale europeo” di cui al Decreto del Presidente della Provincia n. 18-125/Leg. di data 9 
maggio 2008” approvati con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1819 di data 
18/07/2008 i quali stabiliscono le regole di attuazione degli interventi cofinanziati dal Fondo 
Sociale Europeo; 

 
- ritenuto opportuno, per quanto riguarda l’adozione dell’impegno di spesa fare riferimento 

al criterio di cui al comma 4 dell’art. 55 della Legge provinciale n. 7 del 14 settembre 1979 
e s.m. e al comma 2 dell’art. 26 del Regolamento di contabilità di cui all’art. 78 ter della 
stessa, i quali prevedono l'assunzione di impegni in relazione alle quote di interventi la cui 
realizzazione è prevista entro il termine di ciascun esercizio e comunque in misura idonea 
ad assicurare la copertura delle obbligazioni in scadenza in ciascun esercizio; 

 
DETERMINA  

 

1) di modificare la propria determinazione n. 253 del 10.11.2008, avente ad oggetto 
“Approvazione e affidamento in gestione degli interventi aventi contenuto formativo riferibili 
all’operazione cofinanziata  dal Fondo sociale europeo “Interventi formativi a favore di 
persone in situazione di disagio sociale” – Avviso per la presentazione di proposte 
progettuali, annualità 2008 – impegno di spesa pari a euro 300.000,00” nel modo seguente: 

- completare il finanziamento concesso a CIEFFE per il progetto codice 2008/3g.07.19 
denominato “Metti le mani in pasta: corso per pizzaiolo” per una quota pari ad €. 13.406,00, 
dando atto che, conseguentemente,  il finanziamento concesso a CIEFFE per tale progetto   
assomma ad €. 114.804,00; 

- finanziare ed affidare in gestione ai rispettivi Soggetti proponenti i progetti di qui 
all’allegata tabella “FSE 2008 - PROGETTI  FINANZIATI – OPERAZIONE 3G.07” per 
l’importo indicato nella colonna “Finanziamento erogato”; 
 

2) di condizionare il finanziamento, l’affidamento in gestione e l’avvio dell’intervento di cui 
al  ventunesimo alinea delle premesse  all’ottenimento, da parte dell’Ente proponente  
FORMA EUROPA, con sede in Via Leoni, 21 – Rovereto (TN), dell’accreditamento ai 
sensi del Capo II Sezione III del D.P.G.P. 18-125/Leg., di data 9 maggio 2008, pena la 
decadenza dell’affidamento stesso e la revoca del finanziamento; 

 



3) di dare atto che l’intervento codice 2008_3g.07.19 avente titolo “Metti le mani in pasta: 
corso per pizzaiolo” presentato dall’Ente  CiEffe è stato affidato in gestione con la propria 
determinazione  n. 253 del 10 novembre 2008  condizionando il finanziamento, 
l’affidamento in gestione e l’inizio dell’attività  formativa all’ottenimento, da parte di tale 
Ente, del requisito dell’accreditamento ai sensi del Capo II Sezione III del Decreto del 
Presidente della Provincia n. 18-125/Leg. di data 9 maggio 2008 

 
4) di qualificare l'affidamento in gestione di cui al precedente punto 1) in termini contrattuali 

di accettazione delle offerte formulate dai singoli Soggetti proponenti  e di stipulare di 
conseguenza nelle forme d'uso commerciale, (come consentito dall'art. 15 della Legge 
provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.), il rapporto contrattuale, che risulta regolato dalle 
disposizioni generali di contratto proposte dalla Provincia, già accettate dagli enti 
proponenti ed allegate ai progetti presentati; 

 
5) di dare atto che le stipulazioni di cui al precedente punto 1) non sono assoggettate alle 

prescrizioni stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 in 
materia di antimafia; 

 
 
6) di disporre che i progetti, di cui al precedente punto 1), dovranno avere svolgimento nel 

rispetto dei "Criteri e modalità per l’attuazione del Programma Operativo ob. 2 Fondo 
sociale europeo 2007-2013 ex. art. 2 del Regolamento provinciale avente ad oggetto 
“Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia 
cofinanziati dal Fondo sociale europeo” di cui al Decreto del Presidente della Provincia n. 
18-125/Leg. di data 9 maggio 2008” approvati con deliberazione della Giunta provinciale 
di Trento n. 1819 di data 18/07/2008; 

 
7) di dare atto che i corrispettivi da erogare ai Soggetti affidatari di cui al precedente punto 

2), devono ritenersi esenti dall'I.V.A. in base all'art. 10, punto 20, del D.P.R. 26.10.1972 n. 
633 e s.m., a meno che l’ente affidatario non sia escluso dall’applicazione dell’imposta per 
mancanza del presupposto soggettivo; 

 
 
8) di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari complessivamente ad € 

368.179,47=, corrispondente alla somma dei finanziamenti  ammissibili delle singole 
iniziative  finanziate, sul capitolo 256800-003 nel seguente modo: 
- € 73.635,89 sull'esercizio finanziario 2008  
- ed € 294.543,58 sull'esercizio finanziario 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


